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Concetto Definizione 

Autovalutazione 
Procedimento che consente agli individui di autogiudicarsi. (Il procedimento è riportato qui: questionario 

online) 

Caratteristiche particolari di competenze di 

base/fondamentali: 

1. dovrebbero essere comprensibili in maniera uniforme e intersettoriale nonché specifiche per il settore, per 

aumentare l’impiegabilità e semplificare la promozione di competenze e performance

2. possono essere ampliate, ridotte o modificate o devono essere adeguate alle condizioni tecniche ed 

economiche attuali del settore

3. per dirigenti e dipendenti costituiscono requisiti valutabili in termini di conoscenze, abilità e 

comportamento 

4. dovrebbero promuovere programmi culturali, richieste in termini di comportamento e valore dell’sociata 

5. sono alla base di altri modelli di competenze (ad es. carriere specializzate, di progetto, dirigenziali e talent 

management)

6. devono essere compatibili con vari modelli di competenze e performance 

Cliente
Questo termine si riferisce sia ai clienti esterni che a quelli interni (ad es. appartenenti a un settore 

specializzato o a un reparto diverso).

Colloquio di orientamento 

Colloquio con un consulente per la carriera o per le competenze professionali, cui è possibile far ricorso dopo 

l’autovalutazione. Nell’ambito di questo colloquio è possibile riflettere assieme al consulente sui risultati 

dell’autovalutazione e discutere gli ulteriori passi da compiere per sviluppare le proprie competenze. 

Competenze di base/fondamentali 

Devono essere considerate allo stesso modo di una preparazione di base o di un’acquisizione di competenze 

fondamentali per il personale di un intero settore. Di conseguenza, possono essere acquisite e promosse per 

ciascun collaboratore.

Diritti della personalità 

I diritti della personalità consistono in un insieme di diritti volti a proteggere la personalità da interventi 

invasivi nella propria vita e libertà. Possono continuare anche dopo la morte della persona (« diritto della 

personalità post mortem»). Nel Codice civile svizzero, il diritto della personalità è sancito in particolare 

dall’art. 28.
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Diversità biografica 

Anche varietà culturale. In questo caso indica l’esistenza di curriculum diversi per quanto riguarda l’età, la 

formazione professionale, la situazione residenziale, gli eventi critici della vita ecc. all’interno di un gruppo o 

di un’organizzazione. 

Diversità culturale 
Anche varietà culturale. In questo caso fa riferimento dell’esistenza varie di identità e culture all’interno di un 

gruppo o organizzazione. 

Impiegabilità  

Si riferisce alla possibilità di una persona di mantenere o trovare sul mercato del lavoro un posto 

corrispondente alla propria qualifica e alle proprie competenze. Comprende inoltre un investimento 

consapevole in termini di competenze professionali e pianificazione della carriera che consente di adeguarsi 

alle mutate condizioni sul posto di lavoro e nella carriera professionale. (Gazier 2001, pagg. 19-46; Forrier et 

al. 2018, pagg. 511-523)

Lavorativo Riguardante esclusivamente il lavoro 

Orientamento al risultato/azione orientata al 

risultato 

Capacità di indirizzare sempre il proprio lavoro e la propria collaborazione verso i risultati/l’individuo persegue 

e realizza consapevolmente gli obiettivi con una grande forza di volontà, determinazione e attività ed è 

soddisfatto quando vengono raggiunti risultati chiari. (Erpenbeck/Heyse 2007, pag.48)

Partner sociali 

Partenariato tra datori di lavoro e lavoratori o sindacati. (Per quanto riguarda la campagna «skillaware» si 

tratta di Datori di Lavoro Banche, Associazione svizzera degli impiegati di banca e Società impiegati di 

commercio).

Phishing 
Acquisizione di dati personali di altre persone (ad esempio password, numero di carta di credito o simili) 

attraverso e-mail o siti web falsi. 

Piazza bancaria svizzera Si riferisce all’intero settore finanziario e bancario svizzero, compresi tutti i suoi dipendenti. 

Principio del need to know 

Il principio del need to know (conoscenza solo in caso di necessità) descrive in sostanza un obiettivo di 

sicurezza per le informazioni riservate. Anche se una persona ha il livello di massima sicurezza e ha accesso 

ai dati o alle informazioni di questo livello di sicurezza, il principio del need to know lo vieta nei casi in cui le 

informazioni non siano direttamente necessarie all’esecuzione di un compito concreto da parte di questa 

persona.

Processo di misurazione delle competenze 
Processo quantitativo o qualitativo che consente di misurare in modo oggettivo o soggettivo il livello di 

competenze di cui dispongono gli individui.

Reporting 
Protocollo di analisi della vostra autovalutazione, che riceverete una volta fornita la risposta a tutte le 

domande. 

Riscontri pratici Da intendersi come punti di riferimento specificati per la descrizione di una competenza 

Servizio specializzato e di coordinamento di 

skillaware 

Accanto ai partner sociali, costituisce un’ulteriore unità nell’ambito della campagna che mette a disposizione 

informazioni su skillaware. 
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Social engineering 
Influenza reciproca tra persone con l'obiettivo all’accesso non autorizzato a informazioni o infrastrutture 

tecniche. 

Strumenti di comunicazione
Programmi o dispositivi tecnici utilizzati per la comunicazione (ad es. programmi di posta elettronica, 

messaggistica istantanea, servizi cloud, videotelefonia, telefonia via cavo, invio di lettere).

Strumenti lavorativi 
Programmi, dispositivi tecnici, software o materiali di lavoro utilizzati nella quotidianità professionale per 

l’esecuzione dei compiti o progetti. 

Strumenti lavorativi specifici 
Programmi, dispositivi tecnici, software o materiali di lavoro utilizzati in un settore specializzato specifico per 

l’esecuzione di compiti o progetti. 

Tool Programmi (online), strumenti o metodi utilizzati nel lavoro quotidiano. 

Categorie di competenza 

Competenze personali e di autogestione
Comprendono competenze e capacità che l’individuo sviluppa nei confronti di se stesso, ad esempio la 

capacità di affrontare in maniera costruttiva lo stress o di organizzare la routine quotidiana. 

Competenze di networking sociali e 

organizzative

Comprendono tutte le capacità dell’individuo di confrontarsi con l’ambiente sociale e organizzativo e di 

muoversi al suo interno (ad es. capacità di comunicazione). 

Competenze imprenditoriali operative e di 

attività

Indica le capacità degli individui di attivarsi e di sviluppare e cambiare se stessi e il proprio ambiente di lavoro 

di propria iniziativa. 

Competenze metodologiche digitali e settoriali
Comprendono le competenze specifiche e metodologiche correnti e in questo contesto si concentrano 

specificamente sugli aspetti del settore bancario. 

Competenze 

Adeguatezza al destinatario Capacità di comunicare e di presentare contenuti tenendo conto del destinatario della comunicazione 

Capacità decisionale
Capacità di decidere in modo creativo e auto-organizzato e di attivarsi nell’ambito di situazioni aziendali in cui 

si rende necessario prendere una decisione

Capacità di adattamento Capacità di affrontare nuove situazioni e rimanere aperti alle novità

Capacità lavorativa e resistenza allo stress 
Capacità di stimare e di non oltrepassare la propria capacità lavorativa e resistenza allo stress in un’ottica di 

gestione dello stesso

Comunicazione digitale Capacità di impiegare i mezzi della comunicazione digitale in modo sicuro e orientato al risultato

Impiego della tecnologia Capacità di acquisire conoscenze tecniche e digitali e di metterle in pratica in ambito lavorativo

Interdisciplinarietà Capacità di agire in modo interdisciplinare, trasversalmente ai settori e all’organizzazione

Multiculturalità / Diversità Capacità di comprendere la diversità culturale e biografica e includerla creativamente nell’agire comune
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Organizzazione del lavoro Capacità di contribuire a organizzare in modo creativo il proprio lavoro/posto di lavoro 

Orientamento al cliente Capacità di approcciare i clienti e i partner con una forte capacità dialettica 

Orientamento al risultato Capacità di orientare sempre ai risultati il proprio lavoro e le collaborazioni 

Protezione dei dati e delle informazioni 
Capacità di gestire in modo sicuro sia l’identità digitale dell’azienda che la propria sulla base delle direttive in 

vigore in materia di sicurezza delle informazioni e di protezione dei dati 

Responsabilita personale Capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e di quelle dei collaboratori

Risoluzione dei problemi Capacità di elaborare soluzioni efficaci ai problemi 

Spirito di squadra Capacità di lavorare con successo all’interno di/con team e collettivi 

Trattamento dei dati Capacità di elaborare, analizzare e gestire i dati 
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